
VIE SOCIALE DU SYNDICAT

GITA SOCIO – TURISTICA – CULTURALE ANNUALE 

IL SAVT IN LIGURIA E NEL PRINCIPATO DI MONACO 

DA GIOVEDI' 21 A DOMENICA 24 GIUGNO 2018.

GIORGIO ROLLANDIN

Dopo la Camargue e la Costa Azzurra del 2015, Assisi e la verde Umbria del 2016, Firenze e la 

magnifica Toscana del 2017, quest'anno è la volta della Liguria e del Principato di Monaco.

Questo il programma:

GIOVEDI' 21 GIUGNO

Aosta – Dolceacqua – Sanremo – Santo Stefano al Mare

Ritrovo del partecipanti, sistemazione sul bus Granturismo Vita (0125-966546) e partenza per la 

Liguria.

Lungo il tragitto è prevista una sosta per rendere più piacevole il viaggio.

Arrivo in tarda mattinata a Dolceacqua, caratteristico borgo medioevale e, a dispetto del nome, 

celebre per il suo vino rosso: il Rossese di Dolceacqua. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio 

visita alla scoperta degli angoli più pittoreschi. Proseguimento per Sanremo e tempo a disposizione 

per una passeggiata nella celebre località balneare. Trasferimento a Santo Stefano al Mare, 

sistemazione nelle stanze, cena e pernottamento.

VENERDI' 22 GIUGNO

Santo Stefano al Mare – Altare – Albissola –  Santo Stefano al Mare

Dopo la prima colazione, partenza per Altare. Centro dell'entroterra Savonese, nella Val Bormida, 

celebre da secoli per la produzione del vetro. Incontro con la guida e visita al Museo del vetro di 

recente allestimento ed ospitato all'interno della Villa Rosa, stupendo esempio di architettura e 

decoro liberty. Trasferimento ad Albisola, capitale della ceramica ligure. Pranzo in locale tipico a 

base di pesce. Nel pomeriggio visita alla Villa Foraggiana , importante luogo di delizie costruito 

dalla nobile famiglia genovese dei Durazzo. Visita ad una fabbrica di ceramica. Al termine si 



percorre a piedi la famosa Passeggiata degli Artisti punteggiata dai mosaici ceramici di autori 

celebri a livello internazionale. Al termine trasferimento in una cantina per una degustazione e 

rientro a Santo Stefano al Mare per la cena e il pernottamento.

SABATO 23 GIUGNO

Santo Stefano al Mare – Mentone- Montecarlo –  Santo Stefano al Mare

Dopo la prima colazione in albergo, partenza alla volta di Mentone. Ore 10,00 incontro con la 

Guida e visita alla cittadina al confine con l'Italia, ma già su territorio francese.

Ore 13,00 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento della visita, trasferimento a 

Montecarlo, visita di Monaco. Tempo a disposizione per apprezzare le meraviglie del Principato. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

DOMENCIA 24 GIUGNO

Santo Stefano al Mare – Campoligure – Tiglieto – Aosta
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro. Trasferimento a Campoligure, centro 

dell'entroterra genovese, celebre per l'antica tradizione della filigrana. Visita del Paese dominato dal

bel castello costruito per volere degli Spinola nel 1309 e del Museo della Filigrana con possibilità di

visitare un laboratorio artigianale. Ingresso al Castello. Proseguimento per Tiglieto, primo 

insediamento cistercense in Italia. Breve visita dell'Abbazia isolata ed immersa nel verde. Pranzo in 

locale tipico. Al termine partenza per il rientro ad Aosta, eventuale cena libera in autogrill.

La quota individuale di partecipazione omnicomprensiva, ad eccezione della prima colazione

di  giovedì  21  giugno  e  della  cena  di  domenica  24  giugno,  da  versare,  all'atto  della

prenotazione,  è  la  seguente:Iscritti  SAVT euro  540,00,  Non  iscritti  euro  620,00,  Camera

singola iscritti supplemento di 80 euro. Camera singola non iscritti supplemento di 90 euro.

Le iscrizioni, con versamento integrale della quota di cui sopra, devono essere effettuate entro

e non oltre il termine del lunedì 4  giugno alle ore 13,00.

LA QUOTA COMPRENDE



• Bus granturismo riservato per la tutta la durata del viaggio.

• Sistemazione in Hotel 4*** a Santo Stefano al Mare

• Ingressi inclusi duranet le visite  

•  Trattamento di mezza pensione in Hotel bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 acuqa minerale)

• 4 pranzi (bevande incluse – ½ d’acqua minerale e ¼ di vino) in ristoranti.

• Servizio di guida turistica per le visite come da programma. 

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

• Pass ZTL per Bus turistico

• Assicurazione medico-bagaglio

• Assicurazione RC 

LA QUOTA NON COMPRENDE

• La colazione del primo giorno e la cena del quarto giorno. 

• Le mance, gli extra in genere. 

• Assicurazione  annullamento  viaggio  da  stipulare,  volendo,  contestualmente  alla

prenotazione fornendo nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale e numero di

cellulare) pari a: 40,00 euro

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 

Ai partecipanti  che recedano dal  contratto  prima della  partenza saranno addebitati  i  costi  della

penale nella misura indicata qui di seguito:

• 10% della quota dall'atto della prenotazione sino a 29 giorni lavorativi ante partenza;

• 20% della quota  da 28 giorni a 20 giorni lavorativi prima della partenza;

• 30% della quota da 19 giorni a 10 giorni lavorativi prima della partenza;

• 100% della quota da 3 giorni a 0 giorni lavorativi prima della partenza.

ORARI DI PARTENZA DEL  PULLMAN:



COURMAYEUR ORE 5,40 – FERMATA PULLMAN DI LINEA

MORGEX ORE 5,50 – FERMATA PULLMAN DI LINEA

AOSTA ORE 6,10 – DAVANTI ALLA NUOVA SEDE DEL SAVT

CHÂTILLON ORE 6,50 – FERMATA PULLMAN DI LINEA

VERRÈS ORE 7,00 - FERMATA PULLMAN DI LINEA

PONT-SAINT-MARTIN ORE 7,10 - FERMATA PULLMAN DI LINEA ALL'USCITA 

        DEL  CASELLO AUTOSTRADALE

Per qualsiasi problematica concernente il viaggio telefonare al numero di cellulare 320-0608907,

risponderà Giorgio Rollandin, responsabile della gita.

Il  SAVT –RETRAITÉS si  appoggia,  per  l’organizzazione  della  gita,  ad  una  Agenzia  turistica.

Instaura,  pertanto,  a  nome dei  partecipanti,  un  contratto  di  viaggio  con  la  stessa  ed  accetta  le

condizioni generali in materia legislativa che regolamentano i viaggi turistici.

Si  rammenta  che  per  i  pernottamenti  nell'  hôtel  e  onde  evitare  inconvenienti  dovuti  ad

eventuali controlli, è assolutamente necessario portare sempre con sé la carta d’identità non

scaduta. 

Organizzazione: SAVT-Retraités

Direzione tecnica: Ag. Nuovo Mondo


